
 

DOMENICA 5            I  QUARESIMA  

ore   8.30 (S. Donnino)  S. MESSA pro def.ti Soncini Ulisse e Vincenza 

ore 10      (Corticella)  S. MESSA pro populo    

ore 11.15 (Bagno)  S. MESSA pro def.ti Fam. Tavoni-Bertolini + Dell’Infante Carmine e Fernando + 

              Lusuarghi Marisa (8 gg.) 

ore 15       (Bagno)  Via Crucis 
ore  16      (Corticella)  Battesimi di Rosati Lia, Torresi Samuele, Zanichelli Irene e Cavazzoli Tommaso. 
 

lunedì 6  ore   7      (Bagno)   recita di Lodi [così tutta la Quaresima, da lun. a sabato] 

   -inizio Benedizioni alle famiglie, da Corticella 

   ore 18.30 (Bagno) S. Messa pro populo 

 

martedì 7  ore 18.30 (Bagno) S. Messa con intenz. libera 
   ore  21       (Bagno) incontro membri eletti nuovo Direttivo ANSPI  

     

mercoledì 8 ore 18.30 (Bagno) S. Messa con intenz. libera 
   

giovedì 9  ore   9      (Bagno) S. Messa + Adorazione 
(II giov. mese) ore  18.45       “        Vespro + Benedizione 

   ore  21      (Marmirolo)  I Staz. quaresimale [S. Messa] 

 

venerdì 10 ore  18.30-19.15 (Bagno) catechismo 1^ Confessione 

(astinenza)  ore 20.15 (Corticella) Via Crucis + S. Messa 

      

sabato 11  ore 15       Catechismo (confessioni a Bagno) 

   ore 18.30 (Bagno) S. MESSA pro def.ti cg. Romani Armando e Teresa 
    

DOMENICA 12     II   QUARESIMA  

ore   8.30 (S. Donnino) S. MESSA pro populo 

ore 10      (Corticella)  S. MESSA pro populo      

ore 11.15 (Bagno)  S. MESSA pro def.ta Giaroli Ebe (30 gg.), con Battesimo di Casali Sofia 

 

ore 15      (Bagno)  Via Crucis  

CALENDARIO LITURGICO-PASTORALE DAL  5  AL  12/03/2017 

Unità Pastorale 

 lun. 6, h. 7 a Bagno (sagrestia): recita di Lodi [così tutti i giorni di Quaresima, da lun. al sabato]; 

 lun. 6: inizio Benedizioni alle famiglie, da Corticella; 

 giov. 9 (II giov. mese) alle h. 9 a Bagno: S. Messa + Adorazione. Alle h. 21 a Marmirolo I^ Stazione 

quaresimale [S. Messa]; 

 ven. 10 a Corticella h. 20.15: Via Crucis + S. Messa. 

 Tutte le domeniche ore 15 Via Crucis a Bagno 

Avviso diocesano: sab. 11 alle h. 16, nell’Aula Magna ‘P. Manodori’ (via Allegri – RE): incontro con S. Em. il card. 

Camillo Ruini sul suo ultimo libro “C’è un dopo?” 

AVVISI 

Chi vuole ricevere il notiziario nella propria email può mandare un messaggio con cognome nome indicando nell’oggetto si notiziario 



 

 PAPA FRANCESCO    stralci dall’UDIENZA GENERALE 

Piazza San Pietro Mercoledì, 1° marzo 2017  

………. Quaresima come cammino di speranza. 

……... la Quaresima è stata istituita nella Chiesa come tempo 
di preparazione alla Pasqua, e dunque tutto il senso di questo 

periodo di quaranta giorni prende luce dal mistero pasqua-
le verso il quale è orientato. ………... 

Per comprendere meglio che cosa questo significhi, dobbiamo 

riferirci all’esperienza fondamentale dell’esodo degli Israeliti 
dall’Egitto, raccontata dalla Bibbia nel libro che porta questo 

nome: Esodo. Il punto di partenza è la condizione di schiavitù 
in Egitto, l’oppressione, i lavori forzati. Ma il Signore non ha 

dimenticato il suo popolo e la sua promessa: chiama Mosè e, 
con braccio potente, fa uscire gli israeliti dall’Egitto e li guida 

attraverso il deserto verso la Terra della libertà. Durante que-

sto cammino dalla schiavitù alla libertà, il Signore dà agli 
Israeliti la legge, per educarli ad amare Lui, unico Signore, e 

ad amarsi tra loro come fratelli. La Scrittura mostra che l’eso-
do è lungo e travagliato: simbolicamente dura 40 anni, cioè il 

tempo di vita di una generazione. …….. tutti noi conosciamo 

la tentazione di tornare indietro, tutti. Ma il Signore rimane 
fedele e quella povera gente, guidata da Mosè, arriva alla 

Terra promessa. Tutto questo cammino è compiuto nella spe-
ranza: la speranza di raggiungere la Terra, e proprio in questo 

senso è un “esodo”, un’uscita dalla schiavitù alla libertà. E 
questi 40 giorni sono anche per tutti noi un’uscita dalla schia-

vitù, dal peccato, alla libertà, all’incontro con il Cristo Risorto. 

La Pasqua di Gesù è il suo esodo, con il quale Egli ci ha aper-
to la via per giungere alla vita piena, eterna e beata. ….. Gesù 

ha dovuto spogliarsi della sua gloria, umiliarsi, farsi obbedien-

te fino alla morte e alla morte di croce. …….. Ma questo non 
vuol dire che Lui ha fatto tutto e noi non dobbiamo fare nulla, 

che Lui è passato attraverso la croce e noi “andiamo in para-
diso in carrozza”. Non è così. La nostra salvezza è certamente 

dono suo, ma, poiché è una storia d’amore, richiede il nostro 

“sì” e la nostra partecipazione al suo amore, come ci dimostra 
la nostra Madre Maria e dopo di lei tutti i santi. 

La Quaresima vive di questa dinamica: Cristo ci precede con il 
suo esodo, e noi attraversiamo il deserto grazie a Lui e dietro 

di Lui. Lui è tentato per noi, e ha vinto il Tentatore per noi, 
ma anche noi dobbiamo con Lui affrontare le tentazioni e su-

perarle. …..; Lui è la luce che vince le tenebre, e a noi è chie-

sto di alimentare la piccola fiamma che ci è stata affidata nel 
giorno del nostro Battesimo. 

…... La Quaresima è segno sacramentale del nostro cammino 
dalla schiavitù alla libertà, sempre da rinnovare. Un cammino 

certo impegnativo, come è giusto che sia, perché l’amore è 

impegnativo, ma un cammino pieno di speranza. Anzi, direi di 
più: l’esodo quaresimale è il cammino in cui la speranza stes-

sa si forma. La fatica di attraversare il deserto – tutte le pro-
ve, le tentazioni, le illusioni, i miraggi… –, tutto questo vale a 

forgiare una speranza forte, salda, sul modello di quella della 
Vergine Maria, che in mezzo alle tenebre della passione e del-

la morte del suo Figlio continuò a credere e a sperare nella 

sua risurrezione, nella vittoria dell’amore di Dio………. 

Si ringraziano tutti coloro che hanno aderito e collaborato all’iniziativa di raccolta fondi per la nostra scuola. 
Si ringraziano in particolare i genitori, le nonne e i volontari della Parrocchia che hanno dedicato il loro tempo e 
tutti coloro che hanno donato la materia prima per la preparazione e le vaschette per il confezionamento. La ven-
dita delle frappe ha permesso di raccogliere 670 euro. 

Con la cifra raccolta sarà acquistato un proiettore tascabile che potrà essere utilizzato anche nelle sezioni per le attività pro-
poste ai bambini. 

Oggi dom 5 ore 15,30 a Bagno tombola 


